
 

 

 

Verbale numero 33 
 
 

Data, ora e 

luogo 

 16.06.2022 - ore 15:00 

 Google meet: meet.google.com/pcb-mdgw-vpq 
   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 

2. Comunicazioni 

3. Organizzazione dell’Assemblea 

 3.a. Richieste di adesione di nuovi soci 

3.b. Quote sociali 

4. Organizzazione delle attività 

 4.a. Attività già avviate 

- Campi di Volontariato 

- Supporto stampe ETS 

- Logistica 

- Casa del Volontariato 

- Altre attività 

4.b. Attività da incardinare 

- Riabitare i luoghi 

- Laboratori di cittadinanza 

5. Varie 
   

Partecipanti 

alla riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 

  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere)  

  4. Tommaso Caliendo 

  5. Gennaro Carbone  

  6. Francesco Lopardo [esce alle 17:18 – entra alla 17:39] 

  7. Gianluca Tedesco 

  8. Marika Ugolino [esce alle 16:21] 
    

 

Organo di Controllo: 
 

 1. Luigi Lamberti [entra alle 16:26] 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

La riunione ha inizio alle 15:09, quando il Presidente Agostino Braca, verificata l’identità dei partecipanti 

e la possibilità di ognuno di essi di collegarsi correttamente e constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n. 29 del 07.04.2022 

Il Presidente presenta il verbale n. 29 del 07.04.2022 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 29 del 07.04.2022 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

 

1.b.  Lettura ed approvazione del verbale n. 30 del 12.04.2022 

Il Presidente presenta il verbale n. 30 del 12.04.2022 [Allegato 2].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 30 del 12.04.2022 [Allegato 2] [all’unanimità]. 

 

1.c.  Lettura ed approvazione del verbale n. 31 del 28.04.2022 

Il Presidente presenta il verbale n. 31 del 28.04.2022 [Allegato 3].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 31 del 28.04.2022 [Allegato 3] [all’unanimità]. 

 

1.d.  Lettura ed approvazione del verbale n. 32 del 26.05.2022 

Il Presidente presenta il verbale n. 32 del 26.05.2022 [Allegato 4].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 32 del 26.05.2022 [Allegato 4] [all’unanimità]. 

 

1.d.  Presa d’atto dei verbali dell’Assemblea 

Il Presidente presenta i verbali dell’Assemblea del 18.04.2022 (assemblea deserta) [Allegato 5] e 

19.04.2022 [Allegato 6]. 

Il Consiglio ne prende atto all’unanimità. 
 
 

 

 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a.  RUNTS 

Il Presidente informa che il 6 giugno è pervenuta una richiesta di supporto della Regione Campania 

in merito al supporto nel processo di trasmigrazione [Allegato 7].  

Il consigliere Gennaro Carbone costata che la Regione è in grande difficoltà. 

2.b.  Riunione CSV della campania 

Il Presidente informa che il 30 giugno CSVnet, nella figura del Presidente e del Direttore, 

incontreranno i CSV della Campania per poter riavviare il percorso regionale.   

2.c.  Assemblea CSVnet 

Il Presidente informa che il 19 giugno terrà l’Assemblea di CSVnet, come CSV di Salerno 

parteciperanno il Presidente e il Vicepresidente.  

2.d.  Spese autorizzate 

Il Direttore comunica le spese autorizzate: 

Ditta Importo Descrizione  Autorizzato da 

G.G.G. Tecnoimpianti 1.000 Installazione rete mobile e lavori ad 
impianto per Casa del Volontariato 

Presidente 

Caracol 200 Cialde caffè Direttore 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Punto 3 – Organizzazione dell’Assemblea 

3.a.  Richieste di adesione nuovi soci 

Il Presidente presenta le richieste di adesione di nuovi soci, proponendo di esprimere parere positivo 

su tutte, con l’esclusione di quelle delle associazioni Accademia Krono e Paesaggi narranti in quanto 

non in possesso dei requisiti previsti dall’art 5.1 dello Statuto. 

DENOMINAZIONE COMUNE PRESIDENTE SEDE 
LEGALE 

NAT
URA 

ISCRIZIONE 
REGISTRO 

ATTIVITA' 

ASSOCIAZIONE 

PROVINCIALE 

"ACCADEMIA KRONO" 

SALERNO ALFONSO DE 

BARTOLOMEIS 

ALFONSO 

VIA SAN 

LEONARDO 

103 

APS NON ISCRITTA A 

NESSUN ALBO 

PROMOZIONE E DIFESA ANIMALI E 

AMBIENTE 

AVIS COMUNALE 

BATTIPAGLIA 

BATTIPAGLIA ROSA IDA 

GIULIANO 

VIA OLEVANO 

154 

ODV DECRETO N. 683 

DEL 30.11-2018 

DONAZIONE SANGUE 

BAOBAB AMICI DI 

TAMPELLIN 

SANT'EGIDIO 

DEL MONTE 

ALBINO 

SALVATORE 

CARRESE 

VIA SS 

MARTIRI 

105/E 

ODV DECRETO N. 550 

DEL 18-05-2021 

SVILUPPO VILLAGGI RURALI IN 

PAESI SOTTOSVILUPPATI (BURKINA 

FASO) 

CIRCOLO LEGAMBIENTE 

VALLE DELL'IRNO APS 

BARONISSI MARTINA 

BIANCHI 

PIAZZETTA 

MUNICIPIO 1 

APS ISCRIZIONE 

NAZIONALE 

TUTELA AMBIENTALE 

PUBBLICA ASSISTENZA 

MANI AMICHE ODV 

CAVA DE' 

TIRRENI 

SERGIO 

SCUOPPO 

CORSO 

MAZZINI 124 

ODV DECRETO N. 8118 

DEL 03-08-1994 

PROTEZIONE CIVILE 

OFFICINE 

ABILMENTEINCOMUNE 

GIFFONI 

VALLE PIANA 

SIMONETTA 

NUNZIATA 

VIA GENNARO 

FALIVENE 1 

ODV ISCRITTA RUNTS 

REPERTORIO 

3028 DEL 13-04-

2022 

PROMOZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE CONVENZIONE 

ONU DIRITTI PERSONE CON 

DISABILITA' 

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

"PAESAGGI NARRANTI" 

SAN 

CIPRIANO 

PICENTINO 

DANIELA 

SIBILIO 

VIA 

CORIGLIONE 

6 

APS NON ISCRITTA A 

NESSUN ALBO 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

PATRIMONIO MATERIALE ED 

IMMATERIALE DI PONTECAGNANO 
FAIANO 

ASSOCIAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

AQUARA "GRUPPO 

LUCANO" 

AQUARA ANTONIO 
MARINO 

VIA UMBERTO 
I 38 

ODV DECRETO N. 121 
DEL 12-02-2021 

PROTEZIONE CIVILE 

ASSOCIAZIONE 

OPERATORI DELLA 

SOLIDARIETA' APS 

SALERNO RAFFAELLA 

UBBIDIENTE 

VIA LAURO 

GROTTO 19 

APS DECRETO 

N.281605 DEL 

12/04/2012 

PROMUOVERE SOCIALITÀ E 

PARTECIPAZIONE, REALIZZANDO 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE 

QUALI: CULTURALI, SPORTIVE, 

TURISTICHE E RICREATIVE, NONCHÈ 

SERVIZI ED ATTIVITÀ SOCIALMENTE 

UTILI, CONTRIBUENDO IN TAL 

MODO ALLA CRESCITA CULTURALE E 
CIVILE DEI PROPRI SOCI - CENTRO 

SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI  

 
 

Il Consiglio direttivo delibera di proporre all’Assemblea dei soci l’adesione a socio delle 

associazioni: 

1. AVIS COMUNALE BATTIPAGLIA; 

2. BAOBAB AMICI DI TAMPELLIN; 

3. CIRCOLO LEGAMBIENTE VALLE DELL'IRNO APS; 

4. PUBBLICA ASSISTENZA MANI AMICHE ODV; 

5. OFFICINE ABILMENTEINCOMUNE; 

6. ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE AQUARA "GRUPPO LUCANO"; 

7. ASSOCIAZIONE OPERATORI DELLA SOLIDARIETA' APS;  

escludendo, perché sprovviste dei requisiti previsti nell’art. 5.1 dello Statuto, le associazioni: 

1. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE "ACCADEMIA KRONO";  

2. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PAESAGGI NARRANTI" 

 [all’unanimità]. 
 

3.b.  Organizzazione dell’Assemblea 

Il Presidente informa che ad oggi hanno rinnovato l’adesione a Sodalis pagando la quota sociale 80 

organizzazioni [Allegato 8]. 

 

3.c.  S.A.P. 

Il Presidente presenta il modello della S.A.P. e le FAQ relative preparate da CSVnet e condivise con 

la Fondazione ONC [Allegato 9]. Al riguardo, anticipa che intende convocare un Consiglio direttivo 

per discutere dello Stato d’Avanzamento della Programmazione. 
  



 

 

Punto 4 – Organizzazione delle attività 

4.a.1  Campi di Volontariato 2022 

Il Direttore presenta l’istruttoria dei campi di volontariato 2022 [Allegato 10],  

Il Presidente ricorda che, come riportato anche nelle schede di consuntivo, saranno utilizzate le 

risorse di Volontariato e giovani per poter sostenere tutte le attività dei campi.  

Comunica inoltre di aver autorizzato la partenza del campo dell’associazione La Panchina, avendo 

questa segnalato l’urgenza organizzativa di partire immediatamente ed avendo verificato che vi erano 

risorse sufficienti per poter permettere la realizzazione di tutti i campi.  

Infine informa che l’associazione P.A. Croce Azzurra di Siano ha inviato una mail con la richiesta di 

adesione al servizio Campi di volontariato successiva alla data di scadenza. 
 

Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria dei campi di volontariato 2022 [Allegato 10] non 

ammettendo la richiesta di P.A. Croce Azzurra di Siano in quanto pervenuta dopo la data di 

scadenza dell’avviso [all’unanimità]. 
 

4.a.2  Supporto Stampe ETS 

Il Direttore presenta l’istruttoria del servizio supporto stampe ETS [Allegato 11]: 
 

Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria del servizio supporto stampe ETS [Allegato 11] 

[all’unanimità]. 
 

4.a.3  Logistica 

Il Direttore informa che, essendo andata deserta ancora una volta la gara della logistica, il servizio 

in questa fase è gestito internamente dal personale e che la Cooperativa Insieme ha acconsentito a 

mantenere solo i beni per un altro mese, dando la possibilità alle organizzazioni di ritirare gli stessi 

presso la loro sede.  

Inoltre, informa che l’associazione ANSPI Vallo di Diano non si è presentata all’appuntamento per il 

ritiro dei beni e la consegna degli stessi è avvenuta dopo diverso tempo sebbene sollecitati in più 

occasioni, creando ulteriori problemi organizzativi. 

Il Vicepresidente esprime perplessità sul comportamento dell’ANSPI di Vallo di Diano. 

Il Presidente propone di riaprire l’avviso per un’altra settimana. 

Il consigliere Gennaro Carbone dichiara a che suo parere l’ipotesi di fermare il servizio debba essere 

presa in considerazione solo come estrema ratio. Potrebbe essere utile inserire una clausola 

aggiuntiva nel bando non vincolante, dove si richiede agli interessati di presentare una proposta che 

sfori i vincoli indicati.  
 

Marika Ugolino esce alle 16:21. 

 

Il consigliere Tommaso Caliendo, essendo andata deserta diverse volte la gara, ritiene che sarebbe 

conveniente affittare un deposito ed aumentare il rimborso per il costo del carburante. 
 

 

Luigi Lamberti entra alle 16:26. 

 

Il consigliere Gianluca Tedesco propone di fare ogni sforzo possibile per non interrompere il servizio 

anche prevedendo che le associazioni che ne usufruiscono debbano corrispondere una quota 

maggiore. 

Il consigliere Gennaro Carbone evidenzia che forse andrebbe cambiato l’avviso, temendo che si è 

avvicinato alla gara solo chi conosceva già le modalità organizzative del servizio.  

Il Presidente propone di riaprire il bando con la possibilità da parte dei fornitori di fare una ulteriore 

proposta non vincolante. Propone, inoltre, che il contratto dovrà avere una durata breve, in modo da 

testare il nuovo ente.  

Il Vicepresidente sottolinea che bisogna assicurarsi del controllo del materiale, ciò serve anche per 

risparmiare sui materiali, bisogna iniziare ad escludere dai prestiti le organizzazioni che trattano in 



 

maniera non consona il materiale. A tal proposito propone di sospendere i prestiti per l’associazione 

ANSPI Vallo di Diano.  

Il Presidente concorda che ci sia un controllo dall’inizio alla fine del prestito, sospendendo i prestiti 

fino al 31 dicembre ad ANSPI Vallo di Diano. 
 

Il Consiglio direttivo delibera di riaprire il bando del servizio logistico per altri 7 giorni, 

aggiungendo la possibilità da parte dei fornitori di proporre in maniera non vincolante 

un’offerta maggiore rispetto ai massimali previsti nel bando;  

sospende, inoltre, la possibilità di prestiti all’associazione ANSPI Vallo di Diano per l’anno in 

corso [all’unanimità]. 

 

4.a.4  Rimodulazione MAP 

Il Direttore presenta la rimodulazione MAP delle associazioni Fisciano Solidale [Allegato 12] e la 

richiesta di proroga dei termini di attuazione ad ottobre del MAP dell’associazione nazionale 

Carabinieri sezione di Nocera Inferiore. 
 

Il Consiglio direttivo approva la rimodulazione MAP delle associazioni Fisciano Solidale 

[Allegato 12] e la richiesta di proroga dei termini di attuazione ad ottobre del MAP 

dell’associazione nazionale Carabinieri sezione di Nocera Inferiore [all’unanimità]. 

 

4.a.5  Servizio PEC per Tutti 

Il Direttore presenta la richiesta di estensione dello spazio PEC dell’associazione Salute e Vita, che 

pagherebbe i costi dell’estensione della stessa. 

Il Consiglio rinvia la trattazione del punto, chiedendo allo staff di approfondire gli aspetti tecnici.  
 

 

Francesco Lopardo esce alle 17:18. 

4.a.6  Casa del Volontariato 

Il Presidente sonda la disponibilità dei consiglieri riguardo a una riunione in presenza il 14 luglio per 

poter affrontare le questioni della Casa del Volontariato; nel frattempo, darebbe la possibilità di 

avviare tutte le attività di poche ore o pochi giorni.  

Il consigliere Gennaro Carbone concorda sulla riunione in presenza e propone di iniziare a riflettere 

su un nome per la Casa del Volontariato. 
 

 

Francesco Lopardo entra alle 17:39. 

4.b.1  Riabitare i Luoghi 

Il Direttore presenta la bozza di regolamento di Riabitare i luoghi [Allegato 13], evidenziando le 

differenze rispetto all’avviso passato.  

Il Presidente propone di non inserire gli altri ETS tra i beneficiari dell’azione. 
 

Il Consiglio direttivo approva il regolamento di Riabitare i luoghi [Allegato 13], eliminando 

la possibilità di inserire tra i destinatari dell’azione gli altri ETS [all’unanimità]. 

4.b.2  Laboratori di cittadinanza 

Il Direttore presenta la bozza di regolamento di Laboratori di cittadinanza [Allegato 14], 

evidenziando le differenze rispetto all’avviso passato.  

Il Presidente propone di non inserire gli altri ETS tra i beneficiari dell’azione. 
 

Il Consiglio direttivo approva il regolamento di Laboratori di cittadinanza [Allegato 14], 

eliminando la possibilità di inserire tra i destinatari dell’azione gli altri ETS [all’unanimità]. 

  



 

 

4.b.3  Appunti di viaggio 

Il Presidente propone di avviare l’azione Appunti di viaggio, puntando in particolare a ricordare 

Gianpiero Foglia e Mario Cafaro i due consiglieri che ci hanno lasciato. Tale riflessione deve essere da 

stimolo per approntare un regolamento più generale. 

Il consigliere Gennaro Carbone propone di mettere a valore le esperienze che testimoniano il 

servizio e il dono come è stato per i due consiglieri di Sodalis. 

Il consigliere Gianluca Tedesco propone di darsi una scadenza. 

Il Vicepresidente invita a lasciare un simbolo o una testimonianza alle famiglie, delle attestazioni 

che vengono lasciate ai figli in modo da tramandare un segno dei propri cari. Solo chi li ha conosciuti 

può testimoniare l’impegno profuso per il volontariato.  

 

Punto 5 – Varie 

 

5.a.  Richiesta patrocinio 

Il Direttore presenta la richiesta di patrocinio dell’associazione Cilens Dea ODV [Allegato 15].  

 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio dell’associazione Cilens Dea ODV 

[Allegato 15] [all’unanimità]. 

 

 

 

Alle ore 18:06, non essendovi null’altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione.  

 
 

 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 29 del 07.04.2022 

Allegato 2. Verbale n. 30 del 12.04.2022 

Allegato 3. Verbale n. 31 del 28.04.2022 

Allegato 4. Verbale n. 32 del 26.05.2022 

Allegato 5. Verbale dell’Assemblea del 18.04.2022 

Allegato 6. Verbale dell’Assemblea del 19.04.2022 

Allegato 7. Mail della Regione Campania in merito alla trasmigrazione del RUNTS 

Allegato 8. Istruttoria quote sociali 2022 

Allegato 9. Modello S.A.P. e FAQ relative preparate da CSVnet 

Allegato 10. Istruttoria dei campi di volontariato 2022 

Allegato 11. Istruttoria del servizio supporto stampe ETS 

Allegato 12. Rimodulazione MAP delle associazioni Fisciano Solidale 

Allegato 13. Regolamento dei Riabitare i luoghi 

Allegato 14. Regolamento dei Laboratori cittadinanza 

Allegato 15. Richiesta di patrocinio dell’associazione Cilens Dea ODV 
  

 

 

  



 

 

 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 33 del 16.06.2022  

645/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 29 del 07.04.2022 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

646/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 29 del 07.04.2022 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

647/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 30 del 12.04.2022 [Allegato 2] [all’unanimità]. 

648/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 31 del 28.04.2022 [Allegato 3] [all’unanimità]. 

649/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 32 del 26.05.2022 [Allegato 4] [all’unanimità]. 

650/22 Il Consiglio direttivo delibera di proporre all’Assemblea dei soci l’adesione a socio delle 
associazioni: 

1. AVIS COMUNALE BATTIPAGLIA; 

2. BAOBAB AMICI DI TAMPELLIN; 

3. CIRCOLO LEGAMBIENTE VALLE DELL'IRNO APS; 

4. PUBBLICA ASSISTENZA MANI AMICHE ODV; 

5. OFFICINE ABILMENTEINCOMUNE; 

6. ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE AQUARA "GRUPPO LUCANO"; 

7. ASSOCIAZIONE OPERATORI DELLA SOLIDARIETA' APS;  

escludendo, perché sprovviste dei requisiti previsti nell’art. 5.1 dello Statuto, le associazioni: 

1. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE "ACCADEMIA KRONO";  

2. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PAESAGGI NARRANTI" [all’unanimità]. 

651/22 Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria dei campi di volontariato 2022 [Allegato 10] non 

ammettendo la richiesta di P.A. Croce Azzurra di Siano in quanto pervenuta dopo la data di 
scadenza dell’avviso [all’unanimità]. 

652/22 Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria del servizio supporto stampe ETS [Allegato 11] 
[all’unanimità]. 

653/22 Il Consiglio direttivo delibera di riaprire il bando del servizio logistico per altri 7 giorni, 
aggiungendo la possibilità da parte dei fornitori di proporre in maniera non vincolante un’offerta 
maggiore rispetto ai massimali previsti nel bando;  

sospende, inoltre, la possibilità di prestiti all’associazione ANSPI Vallo di Diano per l’anno in 
corso [all’unanimità]. 

654/22 Il Consiglio direttivo approva la rimodulazione MAP delle associazioni Fisciano Solidale [Allegato 
12] e la richiesta di proroga dei termini di attuazione ad ottobre del MAP dell’associazione 
nazionale Carabinieri sezione di Nocera Inferiore[all’unanimità]. 

655/22 Il Consiglio direttivo approva il regolamento di Riabitare i luoghi [Allegato 13], eliminando la 

possibilità di inserire tra i destinatari dell’azione gli altri ETS [all’unanimità]. 

656/22 Il Consiglio direttivo approva il regolamento di Laboratori di cittadinanza [Allegato 14], 
eliminando la possibilità di inserire tra i destinatari dell’azione gli altri ETS [all’unanimità]. 

657/22 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio dell’associazione Cilens Dea ODV [Allegato 
15] [all’unanimità]. 

 

 


